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49.01 PRESTIGE

MADE IN ITALY
WALL CLOCKS
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art.12311   dim. cm. 80x80

Orologio da parete con 
movimento al quarzo. La cassa 
in legno è rifinita con una 
verniciatura color nero opaca. 

Wall clock with quartz movement.
The wooden case has a matt 
black finish.
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Orologio da parete con movimento al quarzo. La 
cassa in legno ricoperta di brillantini, produce un 
ricco effetto luminoso. 

Wall clock with quartz movement.
The wooden case, covered with black glitter, 
produce a rich luminous effect .

art. 12302   dim. cm. 60x60 
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art. 12303 dim. cm. 60x60

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno 
ricoperta di brillantini color argento, 
produce un ricco effetto luminoso. 

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with 
silver glitter, produce a rich luminous 
effect .
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Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno è ricoperta da 
una pellicola millerighe con effetto rame 
metallizzato brillante. 

Wall clock with quartz movement. 
The wooden case is covered with a striped 
effect film with copper brilliant metallic 
effect.

art.12306 dim. cm. 60x60
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art.12305 dim. cm. 60x45

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno è ricoperta 
da una pellicola millerighe argento 
metallizzato brillante. 

Wall clock with quartz movement. The 
wooden case is covered with a striped 
effect film with brilliant metallic effect. 
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art.12307 dim. cm. 45X35

Orologio da parete con movimento al quarzo. 
La cassa in legno è rifinita con una verniciatura 
color nero opaca. 

Wall clock with quartz movement. The wooden 
case has a matt black finish. 

art.12308 dim. cm. 45x35

Orologio da parete con movimento al quarzo.
La cassa in legno è rifinita con una verniciatura lucida 
che riproduce l’effetto della lacca. 

Wall clock with quartz movement.
The wooden case has a lacquered glossy finish.
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Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa realizzata 
in resina verniciata presenta un 
originale effetto ottico determinato 
dal profilo sottosquadro. 

Wall clock with quartz movement. 
The painted resin case has an 
unusual undercut profile.

art.12309 dim. cm. 48x58
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Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa realizzata 
in resina verniciata presenta un 
originale effetto ottico determinato 
dal profilo sottosquadro. 

Wall clock with quartz movement. 
The painted resin case has an 
unusual undercut profile.

art.12310 dim. cm. 48x58
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Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è 
rifinita con una verniciatura color 
nero opaca. 

Wall clock with quartz movement.
The wooden case has a matt black 
finish.

art.12312 dim. cm. 60x60
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Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
stondato e passepartout ,è rifinita con una 
verniciatura che riproduce l’effetto ed i 
riflessi delle dorature tipiche delle cornici 
d’epoca. 

Wall clock with quartz movement.
The wooden case with rounded profile and 
a passepartout has an antique and gilding 
finish, like a vintage frame. 

art.12313 dim. cm. 45x60
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art.12314 dim. cm. 80x80

Orologio da parete con 
movimento al quarzo. La cassa 
in legno è rifinita con una 
verniciatura che riproduce la 
tinta del noce invecchiato. 

Wall clock with quartz 
movement.
The wooden case has an 
antique, aged walnut finish.
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art. MR11901   dim. cm. 80x80

Cornice in legno ricoperta di brillantini 
color oro, con ricco effetto luminoso. 

Wooden case, covered with gold glitter, 
with a rich luminous effect .
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Cornice in legno ricoperta di brillantini che 
producono un ricco effetto luminoso.

The frame, covered with glitter, produce a rich 
luminous effect .

art. MR11936   dim. cm. 60x60 
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art. MR11937 dim. cm. 60x60

Cornice in legno ricoperta 
di brillantini color argento che 
producono un ricco effetto 
luminoso.

The frame, covered with silver 
glitter, produce a rich luminous 
effect .



Cornice in legno ricoperta da una 
pellicola millerighe con effetto rame 
metallizzato brillante. 

The frame is covered with a striped effect 
film with copper brilliant metallic effect.

art. MR11964 dim. cm. 60x60
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art. MR11961 dim. cm. 80x80

Cornice in legno ricoperta da 
una pellicola millerighe argento 
metallizzato brillante. 

The wooden case is covered with 
a striped effect film with brilliant 
metallic effect. 
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art. MR12214 dim. cm. 60x45

Cornice rifinita con una 
verniciatura color nero 
opaca. 

Wooden case with a matt 
black finish. 

art. MR11734   dim. cm. 80x60

Cornice in legno con profilo 
modellato in resina rifinita con una 
verniciatura cromatica trasparente 
che crea un effetto grafite liquida 
di eccezionale impatto visivo. 

The frame with a resin molded 
profile has a chrome transparent 
painting that creates a unique 
liquid graphite effect.
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art. MR11787 dim. cm. 80x80

Cornice in legno con profilo 
scolpito è rifinita con una 
doppia verniciatura cromatica 
che crea un effetto perlato 
particolarmente brillante. 

The frame case with carved 
profile has a chromatic double 
painting finish that creates a 
shining pearly effect.
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Cornice in legno  rifinita 
con una verniciatura che 
riproduce la tinta del 
rovere sbiancato. 

The wooden case has a 
bleached oak finish. s

art. MR11791   dim. cm. 80x80
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art. MR11345 dim. cm. 62x62

Cornice in legno con profilo piatto 
modellato in resina rifinita con una 
verniciatura opaca a tinta pastello. 

The wooden case with a flat, molded 
resin profile has a matt pastel colors 
finish.
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art. MR11380 dim. cm. 92x72

Cornice in legno con doppio profilo stondato 
rifinita manualmente con l’applicazione di una 
patina in foglia d’oro antico.

The wooden case with double rounded profiles 
has a handmade gold-leaf finish. 
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art. MR11087 dim. cm. 80x60

Cornice in legno rifinita con una 
verniciatura che riproduce la 
tinta del noce invecchiato. 

The wooden case has an 
antique, aged walnut finish.
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art. MR04627 dim. cm. 60x45

Cornice in legno rifinita con una 
verniciatura che riproduce la tinta 
del noce invecchiato. 

The wooden case has an antique, 
aged walnut finish.
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art. MR11083 dim. cm. 45x60

Cornice in legno con profilo 
stondato e passepartout rifinita 
con una verniciatura che 
riproduce l’effetto ed i riflessi 
delle dorature tipiche delle 
cornici d’epoca. 

The wooden frame with 
rounded profile and a 
passepartout has an antique 
and gilding finish, like a 
vintage frame. 
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Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche funzionali, tecniche ed estetiche senza preavviso. I colori stampati o 
indicati in questo catalogo possono differire dai colori attuali. I dati e le caratteristiche riportati in questo catalogo 
sono da considerarsi indicativi.

Lowell reserves the right to implement modifications of a functional, technical or æsthetic nature to its products without 
due warning. The colours of our products with respect to those printed on paper may differ, even notably. All technical 
information within this catalog is of an indicative nature.






